
  
 
 

IINNCCOONNTTRROO  GGRRUUPPPPOO  TTEECCNNIICCOO  MMIISSTTOO  RREEGGIIOONNAALLEE  ((PP..AA..RR..))  
––  SSIINNDDAACCAATTII  PPEENNSSIIOONNAATTII  ––  CCUUPPLLAA  --  

 
Verbale della riunione del giorno 13/06/2008 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presenti: Assessore Gilli – on. Solaroli - Lupi – Fabrizio – Felice – Mantello – Morico – Zanelli –

Lungarella – Melli  (FORUM) - Bacchilega (FNP CISL) – Benazzi (UILP UIL) – Favali (SPI 

CGIL) – Pisi (FIPAC E-R) – Mariotti (FIPAC Confes.) – Rossi (Confes.)- Rossi Gian Lauro 

– Dalla Casa (FNP Coldir.) – Gnudi (Coldiretti) – Tragni (CNA R.E.R.) – Pirazzini - Vignoli 

– Guidetti – (EE.LL.) –  (assenti Ibba e Del Mugnaio) 

 
 

L’on. Solaroli apre l’incontro ricordando che era stato assunto un preciso impegno al Tavolo 
Politico PAR di approfondire le tematiche relative alle Politiche abitative e di riqualificazione urbana; 
ringrazia la disponibilità dell’Assessore Gilli presente all’incontro e che risponderà al termine alle 
Vostre richieste e cede la parola allo staff di Gilli il dott. Lungarella ed il dott. Zanelli per illustrare 
brevemente le novità in atto nei settori richiamati. 
 
Lungarella e Zanelli informano i presenti su come si stanno muovendo i bandi e i finanziamenti 
relativi ai programmi già presentati a febbraio al G.T.M. del PAR con relative slides e 
contemporaneamente l’Assessore Gilli informa sulle notizie provenienti dal Governo sulla 
permanenza o sui rischi per i fondi esistenti sulle politiche abitative ed urbane. 
 
Rossi (rappres. del CUPLA), considerando positiva ed alta l’attenzione della Regione sulle 
Politiche abitative, evidenzia l’esigenza di maggiori risorse per il superamento delle “barriere 
architettoniche” e per la manutenzione delle “Case vecchie” per permettere concretamente agli 
anziani quella “Domiciliarità”  che è al centro degli obiettivi comuni. 
Maggior collaborazione inoltre viene richiesta col Privato per la produzione e l’installazione 
innovativa (Domotica ecc…) sempre più utile da porre all’attenzione di tutti sperando su questi temi 
di vedere una reale convinzione da parte degli EE.LL. 
 
Favali (SPI CGIL) Considera anch’egli positiva l’azione regionale e si dichiara d’accordo con le 
considerazioni di Rossi del CUPLA. Solleva forti perplessità sull’azione governativa in questi campi 
nei prossimi mesi e bisogna perciò prepararsi alle conseguenti ripercussioni senza alibi. 
La scelta della Domiciliarità è fortemente legata a diversi fattori: 
a) qualità dell’abitare ed all’agibilità del domicilio 
b) prevenzione degli incidenti domestici 
c) ai raccordi con la Mobilità Sociale 
d) alla manutenzione, risistemazione ed adattamento domestico 
e) alle relazioni sociali ed ambientali del sito abitativo. 
 
Tutti temi su cui intervenire sia in modo sistematico come in alcuni settori si sta facendo sia 
attraverso progettazioni sperimentali ed innovative che sono alla base di qualche azione regionale. 
Riprende infine i temi al centro di un convegno di alcuni mesi or sono sui RIV/PIV per la 
valorizzazione e smobilizzazione anticipata della proprietà della casa degli Over 75 che andrebbe 
ripresa ed approfondita vista l’alta percentuale della Casa in proprietà nella nostra Regione. 
 
 



Guidetti (Comune di Ferrara e rappres. CRAL nel G.T.M.) 
Sottolinea i tempi biblici dei contratti di Quartiere e l’esigenza di compartecipare alle spese da parte 
dei familiari beneficiari dei Patrimoni degli Anziani in vari casi e forme. 
 
Bacchilega (CISL) Chiede chiarimenti sulle azioni da mettere in campo nei territori per sollecitare 
tali attenzioni ed interventi in collegamento sempre più con i temi del Bilancio sociale. 
 
Pirazzini (rappres. EE.LL. nella CdR Socio/sanitaria) 
Ricorda l’avvenuta approvazione da parte dell’A.L. nei giorni scorsi del nuovo Piano Socio/sanitario 
2008-2010. Entro fine anno nei territori andranno predisposti i Piani Sociali di Zona; sarebbe 
opportuno non perdere l’occasione di integrare il confronto in quelle sedi su tutti i temi rientranti nella 
sfera sociale e le politiche abitative ed il sostegno alla domiciliarità ne sono una parte essenziale 
come altri settori che l’azione del PAR evidenzia. 
 
Benazzi (UIL) Si dichiara d’accordo a collegare la residenzialità con la compartecipazione familiare 
sollevata da qualcuno. Bisogna approfondire cosa intendiamo per compartecipazione. Ad una 
visione utile della Regione Emilia-Romagna manca spesso un raccordo ed un coordinamento a 
livello di Enti Locali nei territori. 
 
Assessore Gilli Ringrazia i presenti per le affermazioni di stima verso la politica regionale e per 
l’attenzione che pongono a tali problematiche nella positiva esperienza di confronto trasversale del 
PAR. Informa sull’ulteriore sforzo in atto da parte della Regione nell’assestamento di bilancio in 
corso per aggiungere 40 milioni di euro al fondo di rotazione per coprire le varie richieste, soprattutto 
riguardanti il conto – affitto, che rischierebbero di restare scoperte. 
Parla della modifica alla L.R. 20, attualmente in approvazione in A.L., ove è previsto un obiettivo di 
un 20% di edilizia sociale nei PSC, ricordando però l’esigenza di una crescita edilizia ed urbanistica 
sempre meno legata a consumo di territorio bensì legata a riqualificazione urbana. La modifica della 
struttura demografica e sociale degli ultimi anni nella nostra regione in particolare, per molti versi 
positiva attraverso l’allungamento della vita, ha creato però scenari nuovi. 
Esigenze e domande nuove a cui il pubblico deve rispondere in modo nuovo. Serve una analisi 
attenta dei dati di questo mutamento ed un ripensamento anche dei criteri d’intervento sinora 
utilizzati per intervenire in vari settori (es: utilizzo ISEE per barriere architettoniche, ripensare ai 
criteri per i fondi d’affitto o per gli stessi accessi ERP). Tutti temi su cui correttivi sulle politiche 
abitative pubbliche attuali e sugli stessi meccanismi ISE-ISEE attualmente usati vanno studiati e 
previsti con un confronto positivo con le parti sociali. 
 
L’on. Solaroli conclude ringraziando ancora l’Assessore Gilli per la presenza ed il contributo alla 
discussione ed invita su questi temi il G.T.M. a proseguire il confronto ed il suo lavoro preparando 
per l’autunno la 2° Conferenza PAR che al suo interno dovrà prevedere questa volta il settore delle 
politiche abitative. 
 
Lupi informa che il 9 o il 10 luglio prossimo sarà convocato un nuovo G.T.M. per analizzare i temi 
ancora in programma e per predisporre, sulla base del Bilancio Sociale presentato dalla dott.ssa 
Felice l’ultima volta, una proposta di iniziativa in autunno per la 2° Conferenza. 
 
La seduta termina alle ore 12,00. 
 
 


